L'anno duerniladiciotto il giorno 14 del mese di settembre alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne
Consiliare.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri G. Gruttadauria, R. Bellavia, R. Daniele delegata dal
Consigliere G. Delpopolo, O. Aiello in qualità di Capogruppo.
Il Presidente Dolce, constatata la validità del numero legale dei presenti, alle ore 12,35 apre la seduta.
Ospiti della seduta odierna sono il Sindaco Dott. G . Ruvolo, la Segretaria Generale Dott.ssa R. Manno,
l'Assessore allo Sport Dott. C. Campione, ring. E . Garito responsabile P.O. n. 2, ring. Lanzafame
dell'Ufficio Patrimonio, l'Arch. G . Lacagnina responsabile P.O. uff. sport.
Il Presidente Dolce, in attesa dell'arrivo del Sindaco e della Segretaria Generale,chiede ai presenti notizie sul
redigendo bando della piscina comunale ed in particolare sul canone di locazione che rispetto a quello
attuale, è molto più oneroso.
Da una prima valutazione, continua il Presidente, è stata sollevata qualche perplessità circa l'appetibilità del
bando in quanto, dalla relazione predisposta dalla società Swimming e trasmessa p.c. anche alla
commissione, si evince che all'interno della piscina devono essere eseguiti importanti lavori di
manutenzione .
Prende la parola ring. Garito che fa presente che alcuni lavori elencati nella relazione, quali spogliatoi ed
infiltrazioni, sono stati eseguiti dall'Amm.ne ed altri ancora dovrebbero essere eseguiti nel momento in cui si
dovessero recupere le disponibilità economiche.
Secondo il Presidente Dolce al canone di locazione vanno aggiunte altre spese, tra cui quella notevole per il
personale; la Comm.ne vorrebbe quindi capire che tipo di valutazione è stata fatta.
Prende la parola ring. Lanzafame che spiega che sono stati presi in considerazione due diversi criteri: il
valore dell'immobile in base all'area e la valutazione economica sulle potenzialità e sui ricavi. Tra i due
valorisi è preso in considerazione il più basso.
Comunque fa presente che da una ricerca effettuata, la valutazione è in linea con quella di altre città ,
similari per dimensioni ed utenza a Caltanissetta.
All'arrivo del Sindaco e della Segretaria Generale, il Presidente Dolce saluta e ringrazia gli stessi e passa
subito alla trattazione dell'argomento all'o.d.g. , ovvero il "Tennis Club" e rappresenta come la situazione
che riguarda il campo di tennis in questi ultimi mesi è stato oggetto di diverse interlocuzioni con l'Ass.
Campione, ma ancora tale vicenda si protrae con poca chiarezza. Attualmente si è a conoscenza della volontà
dell'Amm.ne di mettere a bando la proprietà dello stesso, ma la Comm.ne manifesta, a questo proposito, le
proprie perplessità, considerato che una parte del suddetto Campo è di proprietà della Provincia quindi per il
futuro si potrebbero profilare due gestioni diverse all'interno della stessa struttura. Chiede, quindi, al Sindaco
se è stata valutata la possibilità di arrivare ad una soluzione condivisa tra Comune e Provincia.
Prende la parola il Sindaco il quale si dice al corrente dei diversi incontri che ci sono stati per fare il punto di
tale situazione; poi dice che il "Tennis Club" risente ancora di scelte fatte nel passato per le quali si stanno
cercando delle soluzioni sia con la Provincia, che ha dato la piena disponibilità nonostante la proroga fatta
all'attuale gestione, che con l'ASP la quale ha fatto presente che prima di addivenire ad una soluzione deve
individuare i confini certi della sua proprietà che potrebbe comprendere anche una parte degli spogliatoi, ma

si è ancora in attesa di riscontro da parte della citata ASP. Fa presente che le attuali condizioni non possono
essere gestite solo dal Comune.
Il Sindaco continua dicendo che una delle condizioni per concorrere al bando, per il quale si pensa di
giungere al più presto alla pubblicazione, è la collaborazione con la ditta aggiudicatari a, che dovrà darne
garanzia assoluta,

per l'organizzazione del "Challenger" . Poi comunica che per i lavori da effettuare negli

spogliatoi verranno effettuati con le disponibilità dell'Amm.ne, altrimenti le spese verranno detratte dal
canone di locazione.
Il Presidente Dolce esprime la propria perplessità chiedendosi come può un'associazione sportiva che non ha
la certezza di aggiudicarsi il bando e quindi di gestire tutta la struttura, possa immaginare di realizzare il
Challenger.
Prende la parola il Consigliere Bellavia il quale chiede nuovamente se è stata considerata l'opportunità di
fare un unico bando tra Comune e Provincia.
Il Sindaco ripete che non è possibile perché è necessaria anche la disponibilità dell'ASP e fa presente che non
appena ci saranno delle novità la Comm.ne sarà aggiornata prontamente tramite l'Ass. Campione.
Alle ore 13:30 il Presidente Dolce dichiara chiusi i lavori della Comm.ne.
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